
ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

L’anno 2022 addì  18 del mese di  Ottobre alle ore 21.00 nella sala delle adunanze, previa
osservanza di  tutte  le  formalità  previste  dalla  vigente  legge,  vennero oggi  convocati  a  seduta i
componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano presenti:

VAI ENRICO SI

GAMBARANA LORENZO SI
VONA ROMINA SI
ROVARIS EMANUELA GIUSEPPINA SI
BIANCON GIOVANNI SI
VISIGALLI LORENZA SI
TICOZZI VITTORIA SI
MATERA STEFANO SI
TORESANI GIOVANNI NO
ARTEMAGNI GIUSEPPE SI
COSENTINI LUIGI SI
RHO GIAN ANTONIO SI
GEORGITSI FOTINI NO

Totale Presenti: 11
Totale Assenti: 2

       Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa GIULIA CROPANO il quale provvede alla 
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. VAI ENRICO nella sua qualità di Sindaco
assume la  presidenza   e  dichiara  aperta  la  seduta  per  la  trattazione  dell’argomento  indicato  in
oggetto.
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OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO PER L'ESERCIZIO 2021

Relaziona il Sindaco il quale spiega  la funzione del Bilancio consolidato.
Il  consigliere  comunale Cosentini  Luigi  chiede informazioni  sulle azioni  che l’Amministrazione
comunale intende intraprendere per il risparmio energetico.
Il  Sindaco  risponde  che  tratterà  l’argomento  nel  corso  della  discussione  del  successivo  punto
all’ordine del giorno.

Esaurita la discussione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.lgs 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili  e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi" così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;                                                                 ;

Premesso  che:                                                                 :
-  l’articolo  11-bis  del  D.Lgs.  n.  118/2011  stabilisce  che  gli  Enti  locali  redigano  il  bilancio
consolidato con i propri enti  ed organismi strumentali,  aziende, società controllate e partecipate,
secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui
all'allegato  4/4;                                                             ;
- l'art.151 comma 8) del T.U.E.L. stabilisce che il bilancio consolidato deve essere approvato entro
il  30  settembre;                                                                        ;
- con Deliberazione consiliare n° 20 del 12/05/2022 è stato approvato il rendiconto della gestione
dell'esercizio finanziario 2021 che comprende altresì lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico
del Comune;

Considerato:  
-  il  Comune,  in  qualità  di  capogruppo,  partendo  dal  proprio  Stato  Patrimoniale  e  dal  Conto
economico,  allegati  al  rendiconto  della  gestione  2021,  elabora  il  Bilancio  Consolidato  che
rappresenta  in  termini  economico  patrimoniali  l'andamento  del  gruppo  locale;;

- il  Bilancio  Consolidato  è  uno  strumento  di  natura  conoscitiva  relativo  al  gruppo  locale  e  di
supporto al modello di governance adottato dall'ente ma presenta una notevole complessità tecnica e
di lettura in quanto si consolidano con principi di natura civilistica i dati contabili di enti e soggetti
aventi  diversa  natura  e  diversi  modelli  contabili;;                                         ;  
- per il Comune e la contabilità economico patrimoniale ha infatti fini conoscitivi, e si aggiunge alla
contabilità finanziaria avente natura autorizzatoria, mentre in ambito civilistico costituisce l'unico
strumento di rilevazione della gestione;
- con deliberazione di G.C. n° 126 del 10/11/2020 è stata aggiornata la ricognizione degli enti,
aziende e società costituenti il "Gruppo Amministrazione Pubblica", e sono stati contestualmente
approvati i due elenchi che definivano il “Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di 
Casorate Primo" ed il "Perimetro del consolidamento”;  ;                                                          ;
- Il Perimetro del consolidamento approvato con la deliberazione sopra citata include i  seguenti
organismi strumentali, società ed enti:

- ASM Pavia SRL
- Consorzio Comuni dei Navigli



Visto:
- lo schema del Bilancio consolidato dell'anno 2021, allegato al presente atto sotto la lettera “A”,
"B1" e “B2” quale parte integrante e sostanziale che presenta le seguenti risultanze finali:

31/12/2021 31/12/2020

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI € 12.157.830,19 € 11.072.144,02

RIMANENZE € 15.512,95 € 17.892,11

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE € 3.761.083,04 € 3.939.496,88

RATEI E RISCONTI € 3.502,67 € 7.448,32

TOTALE ATTIVO € 15.922.415,90 € 15.019.089,22

TOTALE PATRIMONIO NETTO € 13.074.302,86 € 11.840.709,31

FONDI PER RISCHI E ONERI € 281.225,83 € 184.035,78

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO € 73.274,38 76.913,29

TOTALE DEBITI € 2.481.311,77 € 2.901.425,90

RATEI RISCONTI € 12.301,05 € 16.004,94

TOTALE PASSIVO € 15.922.415,90 € 15.019.089,22



Consolidato Casorate 2021 Consolidato Casorate 2020

A) COMPONENTI ECONOMICI POSITIVI € 6.902.061,87 € 7.190.528,03

B) COMPONENTI ECONOMICI NEGATIVI € 7.107.148,58 € 6.903.824,42

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI € 53.823,90 € 8.138,71

D) RETTIFICA DI VALORE ATTIVITA' 
FINANZIARIE

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI € 149.404,02 € 48.800,34

 IMPOSTE € 89.238,13 € 123.209,74

RISULTATO ECONOMICO ESERCIZIO -     € 91.240,92 € 122.832,24

Dato atto che l’allegato al presente atto sotto la lettera “C”, Relazione sulla gestione comprensiva
della  Nota  Integrativa,  fornisce  informazioni  sull’area  di  consolidamento,  sui  principi  del
consolidamento, sulle operazioni preliminari al consolidamento;   

Visto il verbale n°/2022 del Revisore dei Conti;;      

Dato  atto che  la  presente  deliberazione  non comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  sulla  situazione
economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente;                         ;

Visto il D.Lgs. 267 del 18/08/2000 e il D.Lgs 118/2011;;        ;                                                     ;
                                                                                  ;
DATO ATTO che sulla  presente deliberazione sono stati  acquisiti  gli  allegati  pareri  favorevoli  in
ordine di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevoli n° 8 (Vai, Gambarana, Vona, Visigalli, Rovaris, Ticozzi, Matera, Biancon),
resi per alzata di mano su 11 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri (Cosentini,
Artemagni, Rho).

DELIBERA

Di approvare il Bilancio consolidato dell’anno 2021 del Comune di Casorate Primo (Allegati A,
B1 e B2), unitamente alla Relazione sulla gestione comprensiva della Nota Integrativa, (Allegato
C).

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI favorevoli n° 8 (Vai, Gambarana, Vona, Visigalli, Rovaris, Ticozzi, Matera, Biancon),
resi per alzata di mano su 11 Consiglieri presenti, essendosi astenuti n° 3 Consiglieri (Cosentini,
Artemagni, Rho).



DELIBERA

Di  dichiarare  il  presente  atto  immediatamente  eseguibile  ai  sensi  dell'art.  134,  comma  4  del
D.Lgs. 267/2000.
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2022

Ragioneria

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

06/10/2022

Ufficio Proponente (Ragioneria)

Data

Parere Favorevole

Emiliano Rovati

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

06/10/2022Data

Parere Favorevole

Emiliano Rovati

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Presidente Il Segretario Comunale
VAI ENRICO Dott.ssa GIULIA CROPANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Casorate Primo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

ENRICO VAI in data 21/10/2022
GIULIA CROPANO in data 21/10/2022


